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Prot. N.                                                                                        ORIGINALE               COPIA 

  

 
DETERMINAZIONE   N. 64             

 

 
OGGETTO 

 
LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ALLA DITTA PAGLIARIN MARINO 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI.  
 

 
L’anno Duemilaquattordici   addì DODICI del mese di  SETTEMBRE 

 
 

IL SEGRETARIO 
 
 
PREMESSO che: 
 
 Con delibera del C.d.A. n. 739 DEL 15/04/2014 erano stati aggiudicati alla Ditta Pagliarin 
Marino i lavori di sistemazione degli Orti Sociali in Via Palladio. 
 
 Con deliberazione del C.d.A. n. 744 del 06/05/2014 era stata approvata la variante parziale 
del progetto di sistemazione dell’area; 
 
 Viste le note del geom. Luca Salmaso del Comune di Saonara prot. 142 del 05/08/2014 
integrata con nota del 18/08/2014 con le quali il geometra incaricato della stesura del progetto,  della 
direzione dei lavori e della predisposizione della contabilità, ha inviato la documentazione relativa al 
Conto Finale S.A.L.  dichiarando che i lavori e le forniture di progetto sono state regolarmente 
eseguite e che pertanto si può procedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 
20.784.40,= oltre l’IVA. 
 

Vista la fattura n. 22 del 26/08/2014 di € 18.000,00 oltre l’IVA con la quale la Ditta Pagliarin 
Marino  chiede la liquidazione di un primo acconto per i lavori e le fornitura per la sistemazione 
degli orti Sociali. 

 
Visto che la ditta Pagliarin Marino con nota prot. n. 144 del 29/08/2014 ha posto delle 

riserve e delle precisazioni sul S.A.L. Finale predisposto dal Geom. Salmaso. 
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Ritenuto di poter liquidare e pagare alla ditta Pagliarin la fattura  n. 22/2014 perché l’importo 
dell’acconto richiesto in pagamento è minore dell’importo calcolato dal geom. Salmaso nel Conto 
Finale € 20.784,40,=. 

Visto lo Statuto della Fondazione; 

DETERMINA 
 

Di liquidare e pagare alla Ditta Pagliarin Marino di Via XX Settembre, 66 Saonara la fattura 
n. 22/2014 di € 18.000,00 oltre l’IVA “Primo acconto per i lavori di sistemazione degli Orti Sociali” 
imputando l’importo sullo stanziamento previsto per le “Immobilizzazioni materiali Orti Sociali”  
che ha la voluta disponibilità. 

 
                                                
                    IL SEGRETARIO 
            Daniele Giovanni 
  _______________ 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
informatico del Comune di Saonara in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 li   
 
                    IL SEGRETARIO 
            Daniele Giovanni 
  _______________ 
 
 
 
  


